
 
NEWSLETTER GRUPPO SAVE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In relazione li trattamento dei dati personali forniti si informa che: 

Titolare del Trattamento e DPO 

Il Titolare del Trattamento è la società SAVE S.p.A. con sede legale in Viale G. Galilei, 30/1 - 30173 Tessera-Venezia 

(VE) P.IVA IT 02193960271 (di seguito per brevità “SAVE” o il “Titolare”). Il DPO di SAVE è reperibile ai seguenti 

contatto: dpo@grupposave.com  

Tipologia di dati trattati, Finalità del Trattamento e Base giuridica 

Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: (i) indirizzo email.  

Tali dati sono riferiti agli utenti che intendono iscriversi alla newsletter per l'invio di comunicazioni istituzionali e di 

materiale pubblicitario e promozionale a mezzo di posta elettronica, relativi ai servizi resi dalle società controllate o 

partecipate da SAVE (di seguito il “Gruppo SAVE”), e servizi degli aeroporti gestiti dalle società del Gruppo SAVE. 

Le Società del Gruppo SAVE sono: Aer Tre S.p.A., Marco Polo Park S.r.l., Naitec S.r.l., Venezia Logistica Europa S.p.A., 

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A., Brussels Charleroi 

Airport S.A. e le eventuali altre società indicate nel sito https://www.grupposave.it/il-gruppo/struttura-del-gruppo.html  

Base giuridica del trattamento: adempimento della richiesta dell’interessato di ricevere il servizio/consenso 

dell’interessato. 

Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

SAVE potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra: al personale interno incaricato di SAVE; alla società 

terza che svolge la gestione del servizio di newsletter; al provider della piattaforma di newsletter, il fornitore Mailchimp, 

il quale interviene in qualità di Responsabile del trattamento qualificandosi come tale nelle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul proprio sito e integrate dall’Addendum sul trattamento dei dati (https://mailchimp.com/it/legal/data-

processing-addendum/). 

Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

Il trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, extra UE, avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in 

materia. In particolare, trasferimenti di dati verso Paesi Terzi potrebbero essere operati dal fornitore Mailchimp, provider 

della piattaforma newsletter di cui SAVE si avvale per l’invio di comunicazioni marketing. Per maggiori informazioni in 

merito alle garanzie e alle misure di sicurezza adottate dal predetto fornitore si rinvia alle informazioni dallo stesso rese 

disponibili al seguente link https://mailchimp.com/legal/.  
Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati in formato digitale, per lo svolgimento delle finalità sopra descritte fino alla eventuale revoca o 

cancellazione dell’interessato ed in ogni caso per il periodo massimo di 24 mesi. Entro detto periodo, il Titolare 

provvederà a richiedere un ulteriore eventuale apposito consenso o provvederà all’eliminazione del contatto. 

Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati, ove 

ricorrano i presupposti di legge. 

In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei 

dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

In caso di presunta violazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, l’interessato ha inoltre il diritto di proporre 

reclamo ad un’Autorità di controllo sul trattamento dei dati, posta in particolare nello stato membro dove risiede 

abitualmente o nello Stato membro in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di perseguire le finalità 

suindicate. 

Profilazione e processi decisionali automatizzati 

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati. 

Contatti e richieste 

Per conoscere l’elenco completo del Referenti Privacy del trattamento nominati per ciascuna area e attività e dei 

Responsabili/per avere maggiori informazioni in ordine al trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le 

tutele di trasferimento dei dati ex art 44 ss GDPR/ per esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato/ per 

esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta 

al contatto privacy@grupposave.com  
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NEWSLETTER SAVE GROUP 
PRIVACY NOTICE 

 
Pursuant to Art. 13 of the Reg. UE 2016/679, on personal data protection (“GDPR”), informing that:  

Data Controller  

The Data Controller is SAVE S.p.A. with registered office in Via Galileo Galilei n. 30/1, Venezia Tessera (VE) Italy, 

VAT Code IT 02193960271 (hereinafter referred to as “SAVE” or 'the Data Controller'). SAVE has also appointed the 

Data Processor of the Data Protection Officer (DPO) whose contact details are: dpo@grupposave.com  

Type of data processed, Purpose and legal basis of the Processing 

The following personal data will be collected and processed: (i) email address.  

The Data Subjects are the users that subscribe to the newsletter in order to receive information and marketing and 

promotional materials about the services provided by SAVE’s subsidiaries or controlled companies (hereinafter “SAVE 

Group”) and services provided at the airports managed by SAVE Group.   

The Companies of SAVE Group are: Aer Tre S.p.A., Marco Polo Park S.r.l., Naitec S.r.l., Venezia Logistica Europa 

S.p.A. Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A., Brussels Charleroi 

Airport S.A. and other companies listed on website https://www.grupposave.it/il-gruppo/struttura-del-gruppo.html 

The legal basis of the data processing is therefore the request of such newsletter service of the Data Subject and his/her 

consent.  

Communication of data to third parties - Recipients of data 

SAVE may communicate the processed data for the above purposes to: internal corporate subjects; Mailchimp, the 

company that provides the management of newsletter service, acting as data processor, who defines itself as such in its 

general terms and conditions amended by the data processing addendum posted on its website 

(https://mailchimp.com/it/legal/data-processing-addendum/), companies of SAVE Group involved in such activities  

Transfer of data to third Countries 

In the event of any transfer of data to third Countries, such transfer will take place in accordance with the regulations in 

force at the time regarding the transfer of data to third Countries. The supplier Mailchimp, that provides the management 

of newsletter service, could transfer data to third Countries. Any transfer will take place in accordance with security 

measures adopted by Mailchimp described at the following link https://mailchimp.com/legal/.  
Processing method, period and data retention criteria 

The data will be processed in digital formats. The data will be processed by the Data Controller for the period necessary 

for the performance of the above purposes until the withdrawal of consent and, in any case, up to 24 months. Within that 

period the Data Controller shall require a new consent to Data Subjects or shall delete the relevant data.  

Data Submission 

The submission of data is based on the concerned party’s consent to pursue the purposes indicated above. 

The Data Subject has the right at any time to request access to, rectification, erasure or limitation of their personal data, 

to object to the processing of their personal data and to exercise their right to the portability of their personal data. 

In any case, the Data Subject may, at any time, revoke any consent given to the processing of their data without prejudice 

to the lawfulness of the processing based on the consent given prior to revocation. 

In the event of an alleged breach, if the conditions for such a breach are met, the Data Subject may also lodge a complaint 

with a data controller in the EU Member State in which they have their habitual residence, or in the EU State in which 

they work or in which the breach took place. 

Automated profiling and decision making 

The processing is not carried out using automated decision-making processes (e.g. profiling).  

Contacts and requests 

In order to know the complete list of the Privacy Contact of the processing appointed for each area and activity and of the 

Persons in charge/to have more information about the transfer of data to non-EU countries, the mechanisms and 

safeguards for the transfer of data pursuant to Art. 44 and ff GDPR/ to exercise the revocation of any consent given/ to 

exercise their rights (access, rectification, cancellation, limitation, opposition, portability) you can submit a request to the 

email: privacy@grupposave.com    
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